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TOUR PORTOGALLO 
3/10 Giugno 

 
 
3 GIUGNO: PARTENZA – LISBONA 
Ritrovo dei partecipanti a Venezia Marco Polo e alle ore 11:45 partenza con volo TAP per 
Lisbona con arrivo alle ore 13:55. Incontro con il bus e la guida locali e inizio delle visite della 
città con una prima panoramica: La famosa Praça do Commercio, armoniosa piazza di Lisbona, 
La Torre di Belem, singolare costruzione manuelina che è il simbolo della città e il vicino 
Monastero Dos Jeronimos. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. 
4 GIUGNO: LISBONA 
Prima colazione in hotel e intera giornata di visita guidata di Lisbona con il grande Parque 
Eduardo VII, la Praça Marques Pombal, Il Rossio, la vasta piazza situata tra i vecchi quartieri 
della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita con l’affascinante e 
pittoresco quartiere dell’Alfama, il Castello di Sao Jorge, cinto da mura turrite che domina il 
centro della città. Cena e pernottamento in hotel. 
5 GIUGNO: SINTRA – CABO DA ROCA - CASCAIS – ESTORIL 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione alla scoperta dei dintorni di Lisbona: 
arrivo a Sintra, famosa residenza estiva dei sovrani portoghesi situata in uno splendido 
paesaggio di rocce e stupendi giardini. Proseguimento per il famoso Cabo da Roca, punta 
estrema Occidentale d’Europa e foto panoramica, continuazione con Cascais la località 
balneare più famosa della Costa de Estoril. Nata come villaggio di pescatori, mantiene ancora 
intatta la città vecchia, dove si può ammirare la chiesa manuelina di Nossa Senhora da 
Assunçao decorata con preziosi azulejos settecenteschi e infine sosta alla vicinissima Estoril, 
famosa località balneare appena fuori Lisbona. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.   
6 GIUGNO: OBIDOS - FATIMA  
Prima colazione in hotel e mattinata di visita guidata di a Obidos, cittadina medievale cinta da 
possenti mura. Proseguimento per Fatima e pranzo in ristorante, e nel pomeriggio visita della 
famosa località di Pellegrinaggio del Santuario Mariano. Al termine, sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
7 GIUGNO: TOMAR - COIMBRA  
Prima colazione in hotel. Mattinata di visita guidata di Tomar alla scoperta dei segreti dei 
Cavalieri Templari: Tomar, affascinante cittadina del Portogallo centrale famosa per essere la 
sede del leggendario ordine cavalleresco: il Convento do Cristo, quartier generale dei nobili 
cavalieri. Proseguimento per Coimbra: adagiata sulle sponde del fiume Mondego, Coimbra è 
nota per la sua Università, la più antica del Portogallo e una delle più antiche d’Europa, che nel 
tempo ne ha plasmato l’immagine rendendola la “città degli studenti”. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate, pernottamento. 
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8 GIUGNO: AVEIRO - OPORTO 
Prima colazione in hotel e mattinata di visita guidata di Aveiro, cittadina conosciuta per le sue 
barche affusolate con la prua a cigno con decorazioni naif che sorge sulle coste meridionali di 
una grande laguna. Proseguimento per Oporto, pranzo in ristorante e visita guidata della città 
arroccata sul fianco della collina che domina il fiume Douro e si può dividere fra città alta e città 
bassa; si vedranno il Palazzo della Borsa, la Chiesa di San Francesco, il Ponte Dom Louis I, i 
quartieri residenziali di Boa Vista e gli esterni del Museu Soares os Reis, etc. Al termine 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
9 GIUGNO: BRAGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione e partenza per Braga, principale centro barocco del nord del paese: visita del 
centro storico con la Porta Nova, la Praça Municipal, la Cattedrale e la Torre Sacra. 
Proseguimento per Santiago de Compostela, arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
scoperta guidata della città di pietra, con la cattedrale meta del pellegrinaggio più famoso al 
mondo. Possibilità di percorrere uno dei classici itinerari cittadini, una sosta doverosa merita il 
convento di Santo Domingo de Bonaval. In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
10 GIUGNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA - RIENTRO 
Prima colazione in hotel e proseguimento con la visita guidata di questa famosissima meta di 
pellegrinaggio, pranzo libero, tempo libero e in tempo utile per il volo di rientro trasferimento 
in aeroporto. Volo IBERIA delle 17:40 con arrivo a Venezia Marco polo alle ore 23:50 (1 scalo). 
Fine dei servizi. 
 

Quota € 1,480 
 Supplemento camera singola € 310.00 
Numero minimo pax 30 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Bus locale per tutto il circuito e Guida itinerante per tutto il circuito. 
• Sistemazione hotel 4* stelle in camera doppia; 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° gg alla colazione dell’ultimo gg. 
• Acqua e Vino inclusi ai pasti; 
• Tasse di soggiorno in hotel;  
• Assicurazione medico e bagaglio. 
• Ingressi: Palazzo della Borsa Oporto, Università di Coimbra, Torre di Belem e Monastero 

Dos Jeronimos Lisbona, Convento Templari Tomar. 
• Transfert A/R pullman Verona – Aeroporto Venezia Marco Polo. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Facchinaggi e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” 
 
Quota annullamento viaggio € 50,00 


